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L'editoriale

APRIRE LE FRONTIERE 

DELLA FRATELLANZA UNIVERSALE

E DELL’INFORMAZIONE

Enciclica  

Fratelli tutti

Firmata ad Assisi il 3 ottobre scorso 
da papa Francesco, l’enciclica che ha 
per tema la fraternità e l’amicizia 
sociale, è la terza del suo pontificato 
dopo la Lumen fidei del 2013 e la 
Laudato si’ del 2015. Ispirata dal 
viaggio di san Francesco d’Assisi 
all’incontro con il sultano Malik 
al-Kamil in Egitto, l’enciclica riprende 
e sviluppa i grandi temi esposti nel 
documento sulla “Fratellanza umana 
per la pace mondiale e la convivenza 
comune” firmato ad Abu Dhabi il 4 
febbraio 2019 con il grande imam  
di al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb: 
l’impegno comune per la giustizia 
globale, la nonviolenza e la pace, 
l’uguaglianza dei diritti e dei doveri,  
la libertà di religione, la fratellanza 
universale e la convivenza comune,  
la condanna dei terrorismi,  
la diffusione della cultura della 
tolleranza e dell’accettazione dell’altro

Sbarchi, navi quarantena, hotspot, respingimenti. Fa notizia chi 
mette piede sul suolo europeo proveniente da terre impoverite 
o al massimo chi fa scattare un allarme nel Mediterraneo. Non certo cosa 
avviene nelle piazze e periferie di partenza. Silenzio assoluto o quasi sul colpo 
di stato in Mali del 18 agosto, sulle manifestazioni in Nigeria di ottobre contro la 
polizia violenta, sulla sorte delle elezioni di Guinea e Costa d’Avorio, sul Sahel in 
subbuglio tra attacchi jihadisti, virus fame e cambiamenti climatici.
A dieci anni dalle “primavere arabe” siamo analfabeti delle dinamiche sociali 
e politiche del Nordafrica: della repressione del dissenso in Algeria, del regime 
liberticida di al-Sisi in Egitto, dei giornalisti incarcerati in Marocco, della 
gravissima crisi economica della Tunisia, delle trattative in corso per dare un 
futuro alla Libia.
Per noi italiani/europei, questi scenari esistono solo se ci toccano il portafoglio: 
quando intaschiamo vendendo all’Egitto sistemi d’arma da 9 miliardi di euro 
(la commessa del secolo) o sborsiamo copiosamente alimentando accordi 
criminali con la guardia costiera libica per trattenere i migranti. 
Spesso ignoriamo completamente i drammi degli altri anche sul suolo italiano 
perché a tutti conviene acquistare al Lidl una scatola di pelati a 15 centesimi. 
Disinteressandoci del fatto che sono il frutto di lavoro schiavo che coinvolge, 
nelle nostre campagne, 180.000 immigrati senza diritti (lo dice Il V° rapporto 

agromafie e caporalato dell’Osservatorio Placido Rizzotto della Flai-Cgil).
Ma se l’informazione non si apre al mondo degli ultimi, ci pensano i soldi. 
“Aprirsi al mondo è un’espressione che oggi è stata fatta propria dall’economia 
e dalla finanza. Si riferisce esclusivamente all’apertura agli interessi stranieri 
o alla libertà dei poteri economici di investire senza vincoli né complicazioni 

in tutti i paesi” sottolinea papa Francesco nell’enciclica Fratelli tutti (Ft 12). 
Mentre soldi e beni circolano senza barriere, la notizia alza un muro di fronte 
a chi non interessa o non ci tocca da vicino o è considerato avere una minore 
dignità. Mancando parole e valore attorno a persone e popoli impoveriti, 
le politiche agiscono di conseguenza. Così la fortezza Europa si occupa dei 
migranti rafforzando frontiere, erigendo muri e programmando respingimenti. 
Mentre la pandemia moltiplica paure e chiusure, l’unica parola che allarga 
gli orizzonti, che invita a reagire aprendosi al diverso e che merita di essere 
praticata è ancora una volta quella di Francesco. Dopo i sogni di Querida 
Amazonia, il papa ci sprona a realizzare quello della fratellanza universale 
nell’enciclica Fratelli tutti (Ft): “Consegno questa enciclica sociale come un 
umile apporto alla riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali di 
eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di 
fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole” (Ft 6).
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RD CONGO   

> DIECI ANNI DEL RAPPORTO MAPPING 

di Filippo Ivardi Ganapini

 Un paese 
in cerca di 

liberazione

In rilievo
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N
IGRIZIA È IMPEGNATA IN PRIMA LINEA CON LA CO-
MUNITÀ CONGOLESE IN ITALIA PER RIPORTARE ALLA 
RIBALTA IL RAPPORTO MAPPING (VEDI BOX) PUBBLI-
CATO IL 1° OTTOBRE 2010 e che metteva in luce le 

più gravi violazioni dei diritti umani e i crimini nell’Rd 
Congo dal marzo del 1993 al giugno 2003. Da allora un 
nulla di fatto sulle azioni da intraprendere per dare una 
svolta netta al paese. Questo tema è stato al centro di una 
conferenza stampa all’Agenzia DIRE il 29 settembre e 
dell’audizione alla Commissione esteri della Camera il 
giorno dopo. In quell’occasione abbiamo chiesto al capo 
delegazione del gruppo “Giustizia e pace per il Congo” 
John Mpaliza, attivista per i diritti umani di origine con-
golese, di approfondire alcuni temi e di rispondere ad 
alcuni interrogativi.

Quali sono i maggiori ostacoli che il rapporto 
ha incontrato dalle autorità responsabili di 
non averne messo in atto le raccomanda-
zioni? Perché tanto silenzio della comunità 
internazionale?

Il paese vicino alla Rd Congo maggiormente impli-
cato in queste violazioni dei diritti umani e crimini è 
il Rwanda. Il fatto che a proteggere e sostenere questo 
paese ci siano gli Stati Uniti non ha aiutato il contesto. 
Il governo di Bill Clinton ha giocato un ruolo di primo 
piano – sia strategicamente sia logisticamente – nella 
guerra di occupazione dell’Rd Congo da parte di Ki-
gali. Grazie alla pressione della diplomazia rwandese 
e all'azione dell’amministrazione americana, che più 
volte ha applicato il diritto di veto sulla questione con-
golese al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il 
Rapporto Mapping è stato da subito messo da parte. In-
sieme agli Stati Uniti, troviamo sulla stessa lunghezza 
d'onda il Regno Unito, il Canada, il Belgio e oggi anche 
la Francia. Kigali ha vissuto con Parigi anni di gelo, per 
le sue presunte responsabilità nel genocidio rwandese 
del 1994. Un altro ostacolo è rappresentato dalle ric-
chezze minerarie che sono all'origine di questa guerra. 
Ci sono tante multinazionali hi-tech – alcune loro suc-
cursali sono a Kigali – che comprano a prezzi stracciati 
minerali indispensabili per le nuove tecnologie, come 
ad esempio il coltan, estratti nell’Rd Congo che, una 
volta in Rwanda, sono ripuliti e immessi sul mercato 
internazionale. Sono i cosiddetti minerali di conflitto. 
Infine, l’Rd Congo è oggetto di infiltrazioni nelle sue 
istituzioni e forze armate. Molti dei carnefici sono an-
cora alla guida del paese e, quindi, non vedono di buon 
occhio la ricerca della verità e della giustizia.

  
Alcuni vescovi e attivisti congolesi denun-
ciano il tentativo di balcanizzazione dell'est 
del paese. Chi porta avanti questo disegno? 
Perché lo stato e il supporto della forza della 
missione Onu Monusco non riescono tuttora a 
garantire la sicurezza delle popolazioni?

NIGRIZIA NOVEMBRE 2020
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John  
Mpaliza

L’Onu aveva documentato 
crimini efferati compiuti 
nel paese dal 1993 al 2003. 
Indicava i nomi dei paesi, 
in primis il Rwanda, che 
appoggiarono i gruppi 
ribelli transnazionali 
e i poteri locali corrotti. 
Da allora si è fatto poco
o nulla per dare corpo 
a quelle denunce. 
E le conseguenze gravano 
ancora oggi sulle spalle 
di una popolazione allo 
stremo. L’attivista Mpaliza 
ripercorre la vicenda 
e chiede un Tribunale 
penale internazionale 
ad hoc che individui 
colpevoli e responsabilità



L
A CADUTA DI TRE DITTATORI NORDAFRICA-

NI SI CONSUMA NEL GIRO DI POCHI MESI, 

ALL’INIZIO DEL 2011, SOTTO LA SPINTA DEL-

LA RIVOLTA POPOLARE. Il primo a lasciare 
è il tunisino Ben Ali il 14 gennaio, nemmeno un 
mese dopo la tragica protesta di un giovane che 
si è trasformata in sollevamento generale. Il rais 
egiziano Mubarak si dimette quattro settimane 
più tardi. Gheddafi viene ucciso in ottobre, quan-
do ormai la Libia gli ha voltato le spalle.

Africa 54

Rivoluzioni
in stand by

La prime sommosse popolari 
si sono avute nel novembre 
del 2010 a Gdeim Izik, nel Sahara 
Occidentale occupato dal 
Marocco. Poi in serie, nel 2011, 
Tunisia, Egitto e Libia. Chi o quale 
sistema è al potere un decennio 
dopo nei paesi dell’area? 

di Luciano Ardesi

Nordafrica

POTERE E POPOLO. 

LE RIVOLTE 10 ANNI DOPO

18

Tripoli
BANDIERA LIBICA 
E DELL’“ALLEATO” TURCO 
PER LE VIE DELLA CAPITALE 
LIBICA. (SOTTO) RITRATTO 
DI AL-SISI REALIZZATO 
DALL’ARTISTA DI STRADA 
GANZEER
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Africa 54

Come cambia
l’opinione (afro)

L
A CONOSCENZA CHE GLI EUROPEI E, IN TER-
MINI GENERALI, GLI OCCIDENTALI HANNO 
DELL’AFRICA È STATA FORTEMENTE CONDI-
ZIONATA DALLA VISIONE DI UN CONTINEN-

TE SINE HISTORIA, DI MATRICE COLONIALE. Una 
interpretazione che trova la sua sintesi nel pensie-
ro del filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, il quale, nella sua Filosofia della Storia del 
1831, scrisse che l’Africa «non è una parte del mon-
do storico, essa non presenta alcun movimento o 
sviluppo, e quello che è avvenuto in essa nella sua 
parte settentrionale appartiene al mondo asiatico 
ed europeo». 

Pertanto, il marchio di subalternità impresso 
sul continente è risultato per molto tempo funzio-
nale al distanziamento e all’“alterizzazione” in cui 

Afrobarometer 
COSA PENSANO GLI AFRICANI DI SÉ STESSI

L’istituto di ricerca ghaneano 
è la principale fonte mondiale 
di dati di alta qualità su ciò 
che pensano gli africani e aiuta 
a comprendere come evolve 
la situazione socio-politico-economica 
del continente 

di Giulio Albanese

I vincitori

IL GHANA CENTER 
FOR DEMOCRATIC 
DEVELOPMENT 
HA VINTO IL PREMIO 
DI AFROBAROMETER 
PER I SUOI RISULTATI 
NELLA RICERCA 
SONDAGGISTICA
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NELLA 
TERRA PROMESSA  
DEI MURIDI

40
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di MARCO AIME, MARCO SIMONCELLI, 

DAVIDE LEMMI e CARLOTTA GIAUNA

foto di  SIMONCELLI, LEMMI

PELLEGRINAGGIO 
GRAND MAGAL 
L’appuntamento annuale a Touba (Senegal) 

alla tomba di Cheikh Ahmadou Bamba, 

il fondatore della confraternita sufi dei 

muridi, è un fenomeno sociale complesso 

con aspetti che vanno oltre 

la semplice espressione della fede religiosa. 

Qui sacro e profano si mescolano e talvolta 

si fondono e il significato più profondo 

del raduno può essere compreso solo 

tenendo conto della sua portata sociale. 

Rappresenta un forte senso 

di appartenenza, espressione di una 

comunità, che vuole ribadire, anno dopo 

anno, la sua presenza e la sua vitalità 

e lo fa con questo grande e intenso rituale. 

Che neppure la pandemia in atto è riuscita

a fermare

42
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Chiesa è missione

56

Enciclica Fratelli tutti  > Uno sguardo africano

Ripristinare l’ubuntu

di Elias Opongo 
gesuita, si occupa dei temi della pace 
e dell’analisi dei conflitti

L
A NUOVA ENCICLICA È UN CAPOLAVORO 
DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. 
Attira l'attenzione della coscienza planetaria 

sulla responsabilità comune verso la costruzione 
della solidarietà, dell'amicizia sociale, della 
cittadinanza globale e dell'economia fraterna che 
rispetti la dignità umana e promuova lo sviluppo 
umano integrale. Francesco chiama l'umanità a 
riflettere su «uno stile di vita segnato dal sapore 

Espressione della tradizione africana 

che significa “sostegno reciproco”. 

E a questo riguardo la nuova perla 

di papa Francesco chiama in causa 

anche le società africane in rapida 

evoluzione. Tra crescente divario 

economico, politiche che sono 

solo competizione per il potere, 

l’affermarsi di una “cultura dei muri” 

e ferite sociali irrisolte, l’enciclica 

fa leva su quel che resta in Africa 

del senso comunitario del vivere
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U
N LUNGO VIAGGIO DI OLTRE TRE ANNI, DALLA COSTA 
D’AVORIO A ROMA, RIASSUNTO IN POCHE FRASI. Lo 
scorso settembre, al pubblico di Festivaletteratura in piazza 

Sordello a Mantova, Mohamed Keita, 27 anni, ha parlato, con toni 
pacati e sommessi, soprattutto del suo lavoro di fotografo. Perché 
la sua storia avventurosa di quattordicenne in fuga (raccolta nel 
libro In mezzo al mare, insieme a quelle di altri quattro giovanissimi 
rifugiati) ha avuto un lieto fine, coinciso con la scoperta e la 
passione per la fotografia. Che lui racconta con grande semplicità.

Come hai iniziato a fotografare?
Quando sono arrivato a Roma, nel marzo 2010, vivevo alla 
stazione Termini. Ho conosciuto i volontari di Save the 
Children e ho iniziato a frequentare il loro centro diurno per 
minori, CivicoZero nel quartiere San Lorenzo, dove ho seguito 
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Arrivato a Roma dieci anni fa, 
ha vissuto alla stazione Termini 
e lì ha cominciato a fotografare. 
Da quattro anni la fotografia 
è diventata il mestiere di questo 
giovane ivoriano. I suoi lavori 
in mostra in Italia e all’estero
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un corso di fotografia. È stato un educatore del centro, Yves 
Legal, un francese con cui mi era più facile parlare perché non 
mi esprimevo bene in italiano, a regalarmi la prima macchina 
fotografica. Dormivo in strada e così ho voluto documentare la 
mia condizione e quella degli altri senzatetto: lo facevo per me, 
per creare una memoria della mia vita.

È nata così la fotografia “J’habite Termini” che ti ha fatto 
conoscere e che è stata la locandina delle prime mostre.
La foto di tutto quello che avevo – uno zaino, la coperta avvolta in 
un telo di plastica, un cartone – è stata stampata dagli operatori 
di CivicoZero. L’ha notata Carlos Pilotto, un professionista che ha 
una scuola di fotografia vicino alla loro sede, e mi ha offerto di 
frequentare gratuitamente i suoi corsi; è bello quando qualcuno ti 
dà un appoggio in momenti difficili; siamo rimasti amici.

     “La strada   

     

laboratorio”

è il mio


